
GRUPPO FOCUS sui 12 passi (c.d. PROFESSIONISTI AMICI DI AA)
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Firenze, 22 gennaio 2005 

Cari amici, 

Vi allego il verbale del nostro incontro di Firenze del 22.1.2005 redatto da Veronica 
Santarlasci, al contempo informandovi che: 
Il prossimo incontro è fissato per il 18 giugno 2005 a Firenze presso la sala riunioni della  
Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze, in contiguità con l’Ospedale di SM 
Nuova.

Cari saluti

Allaman Allamani 

VERBALE DELL’INCONTRO DEL 22/01/2005
presso la sala riunioni della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze, 

in contiguità con l’Ospedale di SM Nuova

Presenti: V. Aliotta, A.Allamani, D. Ballati (AA), G. Cremonesi, Franco S, G. Galimberti, 
Mario (Al- Anon), Piera T(Al-Anon), Piero M (AA), V. Santarlasci, Silvana (OA)

O.d.G.: 
1. Studio dell’interazione tra servizi alcologici e gruppi dei 12 passi:scheda di rilevazione.
2. Convegno di Senigallia

A.Allamani legge il verbale dell’8/10/04 e la lettera inviata da Carlo Fornesi .

 1. Studio dell’interazione tra servizi alcologici e gruppi dei 12 passi:
 La scheda di rilevazione definitiva è la presente:

Struttura sanitaria □      ANNO di arruolamento 2000□     
                  2002□

1. paziente: numero progressivo
2. M□      F□
3. età  □□
4. prima visita il ….
5. seconda visita entro 3 mesi il ….
6. invio al gruppo di auto aiuto :
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 AA□ 
Al Anon □

       Al Ateen □
        Nessuno □ 

7. valutazione alla visita dopo 12 mesi, il ….
-ha complessivamente frequentato il programma 12 passi:              SI □  NO □

-il familiare ha complessivamente frequentato Al Anon, Al Ateen: SI □  NO □
8. è stato complessivamente astinente nei 12 mesi:  

-sempre □
-prevalentemente □
-parzialmente □
-mai o quasi mai □

 Ciascun centro aderente allo studio raccoglierà tutti i dati e successivamente il luogo di 
centralizzazione (che nella riunione precedente era stato identificato nel servizio di alcologia di 
Pescara del dott.Galante) elaborerà i dati complessivamente.
Durante la riunione confermano l’adesione al progetto i servizi la struttura di Villa Silvia, il NOA di 
Seregno, il Centro Alcologico dell’ASL di Firenze. Il dott. Galante aveva già dato l’adesione del 
servizio di Pescara nell’incontro precedente. 

A tali servizi viene inviata separatamente in ACCESS la scheda di raccolta dati concordata 
durante gli ultimi incontri del gruppo. 

Altri servizi o centri che fanno parte della rete del FOCUS potranno aggiungersi se sono 
interessati e se ne fanno richiesta al FOCUS. 

Per il prossimo incontro del 18 Giugno a Firenze ciascun servizio aderente porterà i dati di 
quanto fino ad allora è riuscito a raccogliere.

2. Convegno di Senigallia

Allamani legge la bozza per il convegno(già inviata col verbale precedente che qui viene 
riproposta in fondo al verbale).

Valutando i due predenti convegni di Milano e di Piacenza,sia  Galimberti sia Cremonesi 
sconsigliano le sessioni parallele.

Aliotta è d’accordo sulla bozza; suggerisce come periodo ottobre poiché ci sarà il congresso 
della SIA ad Ancona e visto la vicinanza con Senigallia il convegno potrebbe essere fatto o prima o 
dopo; in tal caso tra giugno e luglio dovremo comunicare al Ministero la data, il titolo, i contenuti e 
i relatori per ottenere l’accreditamento E.C.M..

Inoltre Aliotta suggerisce di richiamare l’attenzione all’emergenze sanitarie del momento, 
quali  alcol, fumo e problemi alimentari. Infine trai temi possibili che raccomanda: 

-il confronto generazionale tra alcolisti;
-Alcolismo e immigrazione 
-alcolismo e carceri
-disturbi del comportamento alimentare e O.A.
- i fumatori e Nic-A
Il titolo del convegno potrebbe essere “ 12 passi e le nuove emergenze sanitarie”.

Duccio suggerisce anche, come argomenti, l’alcolismo da discoteca o dei giovani e 
l’alcolismo degli anziani. 

Galimberti aggiunge i temi del poliabuso e della comorbilità psichiatrica.
Allamani suggerisce che partendo dalle cose positive dell’esperienze precedenti è utile che 

a) ciascuno degli appartenenti alla rete del FOCUS sia chiaramente invitato a relazionare sulla 
propria esperienza con le associazioni; si potrebbe richiedere a ciascun professionista di inviare un 



abstract, il quale potrebbe essere sottoposto a valutazione per decidere se proporlo per 
comunicazione orale o per poster. b) Sarebbe inoltre utile che ciascuna associazione dei 12 passi 
abbia modo di fare una presentazione. In particolare, ricordando che a Milano i gruppi hanno 
parlato tutti in modo troppo indistinto sull’esperienza generale, mentre a  Piacenza è stato realmente 
visibile solo AA, in questo caso ciascun gruppo da solo o più gruppi insieme potrebbe(ro) affrontare 
invece un tema particolare. 

A questo proposito potrebbe esserci un confronto tra 2-3 gruppi dei 12 passi e i 
professionisti del FOCUS. Ad esempio, supponendo che partecipassero 6 associazioni dei 12 passi i 
momenti di confronto potrebbero essere così schematizzati:   
                                   professionista + 3 GRUPPI          

           professionista + 3 GRUPPI          
Galimberti accetta di preparare i temi per questo confronto.
Infine si è discusso sui relatori di prestigio da inviare al convegno facendo i seguenti nomi:

- Di Clemente (Galimberti si metterà in contatto per avere la sua disponibilità)
- Monsignor Gresta personaggio della bioetica italiana (Aliotta lo contatterà)
-di portare i contributi dei gruppi dei 12 passi europei o più semplicemente dei 
professionisti che hanno relazioni con i 12 passi all’estero( Allamani in contatto 
con un fiduciario non alcolista di AA di Madrid). 
- Politico (Guidi?)

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi si considera che i professionisti presenti(Aliotta, 
Galante, Cremonesi, Allamani) insieme a Jean, Mauri e Galante, costituiscono di fatto il comitato 
scientifico del convegno. 

Si prevede una riunione organizzativa a Senigallia il 19 marzo presso Villa Silvia.
Il prossimo incontro del FOCUS è il 18 giugno a Firenze alla solita sede della sala riunioni 

della Direzione Generale della Azienda Sanitaria di Firenze, presso l’Ospedale di SM Nuova. In 
quell’occasione dovrà essere definito il programma del convegno.


